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Circolare n.360

Cagliari, 19 maggio 2022

Docenti
Studenti e Famiglie
D.S.G.A.- Personale A.T.A.
Sito Web

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato
per il 20 maggio 2022 da diverse sigle sindacali. Comunicazione agli utenti
Si comunica che per l’intera giornata di venerdì 20 maggio 2022 è previsto uno sciopero generale proclamato
da:
●

Confederazione Cub: “tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale”;

●

SGB - Sindacato Generale di Base: “tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale”;

●

FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali: “tutte le aziende pubbliche e private”;

●

Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma): tutto il lavoro dipendente pubblico e privato;

●

Adesione USI – LEL (Modena) allo sciopero indetto da Unione Sindacale Italiana: “tutto il personale
dipendente pubblico e privato”;

●

Adesione USI – Educazione (Milano) allo sciopero indetto da USI – CIT: “tutto il lavoro dipendente
pubblico e privato”;

●

USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912:”tutto il personale a tempo determinato e
indeterminato, con contratti atipici e precari” con adesione di Usi Ait Scuola e Usi Surf;

●

SI Cobas: “tutte le categorie del lavoro privato e pubblico”;

●

SIDL: “personale docente, ata ed educativo, a tempo determinato e indeterminato, delle istituzioni
statali”;

●

Cib Unicobas: “tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, anche se occasionali, dei
settori privati e pubblici”;

●

Cobas Scuola Sardegna: “tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, anche se
occasionali, dei settori pubblici e privati”;

●

Al Cobas, Cub Pubblico Impiego, FAO (Federazione Autisti Operai), Lavoratori Metalmeccanici
Organizzati, Sindacato Generale di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati: “tutti i
settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale”.
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Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del
Comparto Scuola il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, Docente, ATA a tempo
determinato e indeterminato atipico e precario.
b) MOTIVAZIONI desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=240&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
c) RAPPRESENTATIVITÀ
% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

-

-

0,07%

-

Usi Educazione (Milano)

-

-

Usi Lel (Modena)

-

-

Fisi

-

-

Usi - Unione sindacale
italiana fondata nel 1912
(con adesione di Usi Ait
scuola e Usi Surf)

-

-

S.I. Cobas

-

-

SIDL

-

-

Cib Unicobas

-

-

Cobas scuola Sardegna

-

23%

Azione proclamata da
CUB Confederazione
SGB - Sindacato Generale di
Base

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: nella giornata di sciopero non è prevista nessuna
attività che rientri tra le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero
Il Dirigente scolastico
tenuto conto dei dati relativi alla rappresentanza ed alla partecipazione alle precedenti manifestazioni di
sciopero indette dalla O.S. in oggetto, nonché delle comunicazioni volontarie pervenute da parte del
personale interessato,
COMUNICA
che si prevede una percentuale di adesione allo sciopero non trascurabile del personale docente e non
docente della scuola.
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Pertanto, è possibile che nelle classi possano essere sospese una o più ore di lezione.
In caso di sospensione delle lezioni alle ultime ore, gli studenti verranno fatti uscire anticipatamente. Nel
caso di assenza per sciopero del docente della prima ora, la classe verrà fatta entrare alle ore successive.
Il personale docente e non docente, nelle tre sedi, dovrà firmare all’ingresso il foglio di presenza ai fini della
rilevazione dello sciopero.
In mancanza del docente della prima ora le classi non verranno fatte entrare.
Si raccomanda alle famiglie di vigilare sull’effettiva presenza a scuola dei propri figli.
Il personale docente e ATA firmerà all’ingresso l’apposito elenco al fine di attestare la presenza in servizio.
Gli uffici di segreteria procederanno alla rilevazione ed alla comunicazione delle assenze per sciopero, come
da normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

